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ALLEGATO   B 
 

Disciplina delle risorse correlate a specifiche 
 disposizioni di legge  

 
Il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto collettivo 
decentrato integrativo del comune di Calusco d’Adda in applicazione dell’art. 25 dello 
stesso contratto collettivo. In esso sono contenuti i criteri delle forme di incentivazione 
delle specifiche attività e prestazioni correlate all’utilizzazione delle risorse indicate 
dall’art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell’1.4.1999 e art.14 comma 5 del CCNL 
dell’1.4.1999. 
 
ART.15 COMMA 1 LETT.K) DEL CCNL 1.4.1999 
 

1. DISCIPLINA DELLE RISORSE DESTINATE ALL’INCENTIVAZIONE 
DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L’ACCERTAMENTO 
DELL’EVASIONE ICI . 
Come da Regolamento allegato il cui testo è stato concertato nella delegazione     
trattante del 15/5/2006 ed approvato con deliberazione della G.C. n.79 del 22/5/006. 

 
 
2. DISCIPLINA DELLE RISORSE DESTINATE ALL’INCENTIVAZIONE PER 
LA PROGETTAZIONE INTERNA PREVISTE DALL’ART. 92 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 163/06. 
Come da Regolamento allegato approvato e modificato con deliberazioni della G.C. n. 
83 del 20/05/2009, n.100 del 14/05/2007 e n.147 del 9/11/2009. 
 
 
3. DISCIPLINA PER LA RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO 
DALL’ART.2 COMMA 11 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N.244 
 
 Premesso: 
- che l’art. 2 comma 11 della legge 24 dicembre 2007, n.244 ha assegnato un 

contributo a favore delle Amministrazioni comunali per l’attuazione della direttiva 
2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio di cui al decreto legislativo 6 
febbraio 2007, n.30; 

- che il D.M. 20 aprile 2008 ha approvato le modalità di accesso al fondo citato ed i 
relativi criteri di ripartizione per ciascuno degli anni 2008 e 2009; 

- con circolare 30 aprile 2008, n.3413 il Ministero ha dato avvio al censimento delle 
pratiche effettivamente lavorate dai Comuni per l’attribuzione del contributo in 
parola; 

- con  D.M. 3 settembre 2009 sono state modificati i criteri di riparto del contributo 
per l’anno 2009 stabiliti con il citato Decreto del 28/04/2008  

- che in ultimo con circolare con circolare 28 novembre 2008 n.17/2008 sono stati 
comunicati gli esiti della ripartizione del contributo anno 2008; 

 
Considerato: 
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- che la quota corrispondente al 40% del contributo ad oggi erogato verrà stata iscritta 
nel bilancio 2010 in aggiunta al fondo per la formazione e l’aggiornamento 
professionale delle risorse umane di cui all’art.23 CCNL 1/4/1999; 

- che la quota corrispondente al 60% del contributo ad oggi erogato è iscritta nel 
bilancio corrente 

- che occorre, pertanto, definire i criteri di ripartizione fra i dipendenti formati e che 
hanno effettivamente svolto le funzioni connesse all’attuazione del D.Lgs. 
n.30/2007. 

 
Dato atto che la definizione dei criteri di ripartizione dell’incentivo costituisce materia 
di negoziazione; 
 
Esaminata la circolare n.17/2008 e la tabella di riparto con la quale il Ministero 
dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha erogato ai comuni i 
contributi per l’attuazione del diritto dei cittadini dell’unione e delle loro famiglie di 
circolare e soggiornare liberamente negli Stati membri; 
 
Dato atto che dalla circolare emerge che il riparto dei contributi è stato fatto sulla base 
dei criteri del Decreto Ministeriale 28/04/2008 ai sensi del quale il 40% della quota 
complessiva stanziata è correlato all’attività formativa, mentre il restante 60% è 
calcolato sulla base del carico di lavoro legato all’esercizio della nuova competenza: la 
prima quota va introitata dall’Ente, la seconda entra a far parte del fondo ci cui all’art.15 
lett. k) del CCNL 1/4/1999 e deve essere liquidata al personale interessato dei servizi 
demografici ai sensi dell’art.17 del suddetto CCNL in aggiunta agli altri incentivi 
eventualmente previsti; 
 
Si conviene pertanto quanto segue: 
 
CONTRIBUTI ANNO 2008 
 
Art.1 – La quota del 40% del contributo che sarà erogata dal Ministero ai comuni in 
relazione al fabbisogno formativo rapportando l’importo alle unità del personale 
effettivamente impiegato per l’attuazione della direttiva in premessa viene considerata 
aggiuntiva rispetto alla quota di formazione prevista dall’art.23 del CCNL 1/4/1999; 
 
Art.2 – La restante quota erogata  dal Ministero in relazione al numero dei cittadini 
dell’U.E. per i quali è stata fatta richiesta di iscrizione anagrafica, viene destinata agli 
operatori dei servizi demografici effettivamente formati e che hanno svolto le nuove 
funzioni attribuite ai Comuni; 
 
Art.3 – I criteri di ripartizione fra gli operatori individuati di cui al precedente art.2 sono 
i seguenti: 
- 70% in parti uguali fra gli addetti dei servizi demografici che si sono effettivamente 
formati (rapportato alle giornate di formazione) 
- 30%  in relazione al numero di pratiche effettivamente assicurate in base al numero di 
attestati di regolare soggiorno o di soggiorno permanente effettivamente sottoscritti. 
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Art.4 - I nominativi dei dipendenti beneficiari e relative informazioni saranno definite a 
consuntivo dal Responsabile di settore in apposita relazione; 
 
Art.5 – Le parti concordano che le risorse saranno liquidate nella prima mensilità 
successiva a quella di definitiva approvazione del presente accordo. 
 
 
CONTRIBUTO ANNO 2009 
 
Art.1 – La quota del 60% del contributo, erogata dal Ministero ai Comuni in 
proporzione all’incremento del numero dei cittadini dell’Unione Europea residenti in 
ciascun Comune calcolata sulla base dei dati ISTAT al 31.12.2007 e al 31.12.2008, 
viene destinata agli operatori dei servizi demografici che hanno svolto effettivamente il 
servizio. 
 
Art.2 – La restante quota erogata dal Ministero sarà destinata allo svolgimento di corsi 
di aggiornamento del personale addetto ai servizi demografici da effettuarsi, anche 
attraverso apposite convenzioni, a cura del Dipartimento centrale per i servizi 
demografici del Dipartimento per gli affari interni e territoriali. 
 
Art.3 – I criteri di ripartizione fra gli operatori individuati di cui al precedente art.1 sono 
i seguenti: 
- 70% in parti uguali fra gli addetti dei servizi demografici che si sono effettivamente 
formati (rapportato alle giornate di formazione) 
- 30%  in relazione al numero di pratiche effettivamente assicurate in base al numero di 
attestati di regolare soggiorno o di soggiorno permanente effettivamente sottoscritti. 
 
 
ART.14 COMMA 5 DEL CCNL 1.4.1999 
 
1. DISCIPLINA PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI PER INDAGINE 
MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI 
 
Secondo le modalità previste dalla circolare n.15 del 15/05/2009 prot. n.3379 
dell’ISTAT e dalla deliberazione della G.C. n.138 del 12/10/2009. 
 
 
 
 
 


